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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2018 addì 10 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

19 

Data 

10/05/2018 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2017 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Lorenza Visigalli e Romina Vona 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 

 

Sentita l’illustrazione del provvedimento in oggetto da parte dell’Assessore Enrico Vai mediante 

utilizzo di slide;  

 

Sentito l’intervento della Consigliera Giovanna Belloni la quale ringrazia per la puntuale 

esposizione; espone qualche riflessione in merito al consuntivo che ritiene lo specchio su quanto è 

stato fatto e sulle scelte politiche, ritiene che la priorità sia stata quella di avere un avanzo a 

discapito dei servizi che potevano avere risorse maggiori per settori in sofferenza; per quanto 

riguarda il personale dove vi è stato un risparmio dovuto a pensionamenti chiede se non si è pensato 

a concorsi per ricoprire il posto di agente ad esempio e se si è pensato alla carenza di organico 

all’asilo nido dove vi sarà un pensionamento in corso d’anno; 

 

L’Assessore Vai risponde che a pag. 10 della relazione di Giunta c’è il dettaglio sull’avanzo di cui            

€ 54.000 per l’esercizio di competenza; afferma che il grosso dell’avanzo è dato dai trasferimenti 

IRPEF di fine anno; afferma inoltre che non si è puntato ad avere un avanzo di amministrazione ma 

parte sono accantonamenti obbligatori che servono per le spese di personale e parte nel fondo rischi 

per un contenzioso aperto con il gestore  società del gas che non vuole corrispondere i canoni 

dovuti, per cautela sono stati accantonati anche se non si è in causa. Quest’anno si stanno 

utilizzando € 210.000 di avanzo per opere straordinarie. Spiega brevemente per quanto riguarda il 

personale i vincoli assunzionali che vi sono dall’anno 2008 ad oggi e la situazione evoluta 

all’interno del Comune negli ultimi anni con pensionamenti, ecc., ricordando gli avvisi di mobilità 

pubblicizzati per la copertura dei posti vacanti in organico nel 2017 e 2018 e conclude assicurando 

che ci si è mossi con le regole che si hanno a disposizione; 

 

Il Consigliere Amatulli condivide le perplessità della Consigliera Belloni affermando che è positivo 

il non utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti come invece avveniva in passato; 

 

Il Consigliere Cosentini rileva che avrebbe voluto sentire le relazioni degli Assessori e condivide 

quanto chiesto dalla Consigliera Belloni; annuncia il proprio voto contrario; 

 

L’Assessore Vai risponde che vi è allegata la relazione di Giunta fatta collegialmente dagli 

Assessori; agli atti erano depositate anche le relazioni dei singoli Responsabili di Settore; 

 

Il Consigliere Claudio Bordonali esprime apprezzamento per il lavoro dell’Assessore Vai nel pieno 

rispetto ed annuncia il proprio voto favorevole; 

 

Il Consigliere Gilberto Conti afferma di essere onorato di essere Capogruppo di questa maggioranza 

e ringrazia pubblicamente il Sindaco e tutta la maggioranza per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti, 

sottolineando il non utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti come mai fatto in 

precedenza; esprime particolare apprezzamento nei confronti dell’Assessore Vai; 



 

Il Consigliere Artemagni chiede chiarimenti sul prospetto dimostrativo dell’avanzo; 

 

Risponde l’Assessore Vai spiegando che l’avanzo di amministrazione si divide in diverse parti 

(accantonata, vincolata, destinata, disponibile) come risulta dalla documentazione allegata; 

 

Il Consigliere Artemagni chiede se una parte di questo avanzo può esser speso per le spese correnti; 

 

Risponde l’Assessore Vai che una parte si, nel rispetto dei vincoli, tra cui c’è anche il vincolo di 

cassa; 

 

Il consigliere Artemagni chiede i motivi peri quali non possono essere utilizzati per la sicurezza, con 

l’acquisto di servizi visto che non si può assumere; ritiene inoltre come la raccolta degli 

ingombranti e la pulizia delle strade siano inadeguati per il nostro paese ed annuncia il proprio voto 

contrario; 

 

L’Assessore Vai spiega che tra gli investimenti per la sicurezza vi sono ulteriori 4/5 videocamere da 

posizionare sul territorio e che c’è in atto una procedura aperta per l’assunzione di un nuovo vigile; 

ricorda inoltre che la Caserma dei Carabinieri è stata potenziata con  2 unità in più a Casorate; 

 

Il Consigliere Gambarana spiega che per quanto riguarda la raccolta degli ingombranti vi è stato un 

guasto al mezzo la settimana scorsa che ha determinato delle problematiche; il servizio a chiamata 

può essere un miglioramento da attuare gradatamente; per quanto riguarda lo spazzamento strade 

dichiara che potrebbe partire a giugno e sottolinea il ribasso dei costi nei confronti dei cittadini; 

 

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Artemagni che annuncia il proprio voto contrario; 

 

Sentita la dichiarazione del Consigliere Amatulli che annuncia il proprio voto contrario; 

 

 

Esaurita la discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/08/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 

10/8/2014;  

 

Visti:  

- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 

(Legge di bilancio 2016); 

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”(spending review); 



- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 

31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni"; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono 

essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente; 

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle 

previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di 

personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al 

patto di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che 

tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la 

corrispondente IRAP; 

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto 

contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del 

triennio, ovvero 2011/2013; 

- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di 

stabilità interno 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i 

comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa 

asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie 

società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze; 

- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 

locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto; 

- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 

2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di 

tempestivita' dei pagamenti; 

- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che 

regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di 

bilancio; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- la deliberazione di Giunta comunale n° 38 del 10/04/2018 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 

dei residui con re-imputazioni di spese dell'esercizio 2018 e conseguenti variazioni di bilancio 

2018” con la quale sono stati individuati i debiti di parte corrente e in conto capitale imputati 

all’esercizio 2017 e che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è 

reso necessario procedere alla reimputazione contabile agli esercizi successivi sulla base della 

relativa esigibilità; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “Schema del Rendiconto della gestione 2017 e della relazione della giunta 

approvazione”; 

 

Considerato che il Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico 

patrimoniale prevede che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico 

patrimoniale “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio 

di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente 

allegato, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del 

Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico 

patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova 

classificazione.”; 



 

Visti:  

- il Rendiconto della gestione 2017 - conto del bilancio ; 

- il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso 

il 31 dicembre 2016 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, e l’articolazione prevista dallo stato 

patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118/2011 e la rivalutazione dei conti che compongono l’attivo e 

il passivo patrimoniale ; 

- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo alla gestione 2016, redatti secondo i criteri 

di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e P.C. n. 4/3 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.  

- la relazione della Giunta sulla gestione e l'attuazione dei programmi al 31/12/2017 

  

Dato atto che: 

l'avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2017 è di € 2.068.827,19 ed è così destinato:  

- €     959.356,21 ad accantonamenti;  

- €  1.010.594,81 a fondi vincolati;  

- €     320.838,63  agli investimenti;  

- €   - 221.962,46 quale parte disponibile; 

 

VERIFICATO che:  

• Non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione dei Responsabili dei settori 

dell'Ente allegate al presente atto;  

• I proventi delle concessioni edilizie non sono stati destinati al finanziamento spese correnti; 

• L'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende necessario 

predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, 

n. 203;  

• Al presente atto in esame sono allegati: 

a) quale parte del conto del bilancio i documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a) a 

k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ;  

b) gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare ;  

c) il conto del Tesoriere e i conti degli agenti contabili interni all'Ente ;  

d) il prospetto relativo al calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai 

sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero 

dell'Interno del 18 febbraio 2013 dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario; 

e) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di 

riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell'articolo 

77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell'articolo 2, comma 1, 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 ; 

f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 

dal quale risulta che l'obiettivo è stato rispettato ;  

g) la deliberazione consiliare nr. 19 del 26/07/2016 n. 27, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai 

sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  

h) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 

2017 ;  

l) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società 

partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 ; 

m) la relazione relativa all’analisi e revisione delle procedure di spesa ed attestazione dei tempi 

di pagamento – anno 2017, comprensiva del prospetto attestante l'importo dei pagamenti 



relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini nonché il tempo 

medio dei pagamenti effettuati di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 66/2014 ;  

n) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118 ;  

 

Dato atto che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, 

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni e 

integrazioni;  

Vista la relazione dell’organo di Revisione redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, 

Bordonali, Toresani), contrari n° 4 (Artemagni, Belloni, Cosentini. Amatulli), resi per alzata di 

mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

 

DELIBERA 

 

� di approvare il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione e rivalutazione 

dell'inventario e delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2017 nel rispetto del 

D.P.R. n. 194/1996, e l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 

118/2011, rideterminando in tal modo la composizione del patrimonio netto; 

  

� di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 che si allega quale parte 

integrante e sostanziale al presente atto, composto dai seguenti elaborati:  

- conto del bilancio comprensivo dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a) a 

k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  

- conto economico  

- stato patrimoniale  

 

� di approvare la relazione della Giunta Comunale e l'attuazione dei programmi al 31/12/2017; 

 

� di dare atto: 

- che i risultati del Rendiconto 2017 sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 

CONTO DEL BILANCIO 

 

 

 



 

� di dare altresì atto che:  

- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal prospetto relativo al calcolo dei 

parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013  

- l'obiettivo del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato come risulta dall'apposito 

prospetto dimostrativo ; 

- sono stati resi il conto del Tesoriere e i conti degli Agenti Contabili dell'Ente sono stati 

allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati 

dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;  

- è stato predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell'ente nell'anno 2017;   

- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118  

- è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, comma 

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive 4 modificazioni e 

integrazioni;  

- con deliberazione della giunta comunale n. 38 del 10/04/2018 si è proceduto al riaccertamento 

ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e determinati i residui attivi e 

passivi da riportare nel nuovo esercizio;  

- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi 

dell'Ente allegate al presente atto; 

- il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e 

mobili dell'Ente in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità – 

Tenuta degli Inventari;  

- è stata allegata al presente atto la deliberazione consiliare nr. 25 del 25/07/2017 dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri generali 

di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

� di dare inoltre atto che: 

- che viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato atto che detto 

limite non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la 

costante riduzione della spesa , fermo restando che la spesa complessiva non può essere 

superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 114/2014);  

- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46, D.L. 

112/2008);  

- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 

78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto 

Legge n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

- che si dà conto dei contratti in strumenti finanziari derivati con l'allegato al Bilancio “Nota 

integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3, comma l'originale 

è depositato presso il Servizio di competenza, Legge 203/2009); 

 

� di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio; 

 

 

 

 



 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, 

Bordonali, Toresani), contrari n° 4 (Artemagni, Belloni, Cosentini. Amatulli), resi per alzata di 

mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  19      del  10/05/2018                      avente come oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2017 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 27 Aprile 2018 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 27 Aprile 2018 

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 15/05/2018 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

Addì,  15/05/2018                         

 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Addì,  15/05/2018                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

______________________________ 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

_____________________________ 

 


